REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 352 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Integrazione di spesa per il servizio di elaborazione stipendiale per l'anno 2020

CIG: ZA226B5D07
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario
amministrativo dell'Ente Renato Garrone;
Richiamata la determinazione dirigenziale n.15 del 23.01.2019 con la quale veniva affidato alla Ditta
Alma S.p.A., di Villanova Mondovì (CN) P. IVA 00572290047, il servizio di elaborazione degli stipendi dei
dipendenti e di gestione dei compensi agli amministratori ed ai professionisti, per il triennio 2019 – 2020 –
2021;
Ricordato altresì che con la determinazione sopraccitata veniva assunto l’impegno di spesa per il
servizio di che trattasi pari ad € 8.468,65 (€ 6.941,52+ € 1.527,13 I VA 22%);
Considerato che nel corso dell’anno sono emerse necessità per cui sono state richieste prestazioni
aggiuntive non previste nel contratto di affidamento originario e che pertanto si rende necessario integrare
l’importo dell’impegno originario per € 1.450,00 al fine di operarne la liquidazione;
Rilevato che il capitolo di spesa 250 art.11 “Prestazioni professionali specialistiche”, Missione 1 –
Programma 3 del Bilancio per l’anno 2020 presenta adeguata disponibilità per coprire le spese sopravvenute nel
corso dell’anno;
Visto il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di integrare con la somma di € 1.450,00 l'impegno assunto con la determinazione n.15 del 23.01.2019 con
imputazione al cap. 250 art.11 “Prestazioni professionali specialistiche” Missione 1 del corrente esercizio
finanziario.

-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

